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Prot. DD/05/2009  31 gennaio 2009 

 

Disposta sospensione dei requisiti di prova e certificazione previsti dal CPSIA 

 
Venerdì 30 gennaio, la Consumer Product Safety Commission (CPSC) ha deliberato la sospensione, 
fino al 10 febbraio 2010, dell’applicazione di alcuni requisiti di prova e certificazione disposti 
dal Customs Product Safety Consumer Act del 14 agosto 2008 (CPSIA). 
La sospensione si riferisce ai requisiti di certificazione che la nuova legge pone a partire dal 10 
febbraio 2009 a carico di produttori e importatori di articoli per bambino, relativi in particolare:  

‐ ai contenuti minimi di piombo;  
‐ ai divieti di contenuto di certi tipi di ftalati;  
‐ allo standard ASTM F963 (standard sulla sicurezza dei giocattoli).  

In virtù di tale nuovo provvedimento, produttori ed importatori non saranno più tenuti a 
testare e produrre certificati di conformità in relazione ai prodotti per bambino 
commercializzati negli USA, fatta eccezione per le ipotesi qui di seguito elencate. Si attende 
invece conferma della estensione della sospensione in oggetto (e dunque dell’esonero 
dall’obbligo di produrre un certificato di conformità) ai prodotti per adulti, relativamente ad 
aspetti quali l’infiammabilità ed i contenuti-limite di piombo, fermo restando che la sospensione 
in oggetto non influisce in alcun modo sui quantitativi-limite di piombo e di ftalati nei suddetti 
prodotti disposti dalle regolamentazioni CPSC, i quali rimangono pertanto gli stessi. 
Sono invece esclusi dalla sospensione – e come tali richiedono di essere provati tramite uno 
specifico certificato di conformità – i seguenti requisiti: 

• quello relativo all’utilizzazione di laboratori terzi accreditati per la prova e certificazione 
della conformità agli standard di contenuto di piombo dei prodotti fabbricati dopo il 21 
dicembre 2008; 

• quelli applicabili a culle e ciucciotti a partire dal 20 gennaio 2009;  
• quelli relativi alle piccole parti che compongono i prodotti per bambini fabbricati dopo il 

15 febbraio 2009; 
• quelli relativi ai contenuti di piombo nella gioielleria per bambini in metallo fabbricata 

dopo il 23 marzo 2009; 
• quelli disposti da qualsiasi altro regolamento CPSC in vigore prima dell’adozione della 

CPSIA (es. quelli relativi a caschi per bicicletta, accendini, materassi, ecc.);  



• quelli applicabili ai produttori di all-terrain vehicles/fuoristrada (ATVs) prodotti dopo il 13 
aprile 2009; 

• quelli applicabili alle copripilette per piscine come disposti dal Pool & Spa Safety Act 
(2006) - legge che impone determinati requisiti di sicurezza per piscine e stazioni termali 
prodotte, distribuite o commercializzate negli USA. 

Altri dettagli sono disponibili al seguente link: 
http://www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml09/09115.html.  
Ulteriori  informazioni possono essere inoltre ottenute chiamandoci o scrivendoci agli indirizzi 
sopra riportati. 
 
Cordiali saluti 

 

 

Danilo Desiderio 


